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Che anno è stato il 2015
di Paolo Pirani
Se dovessimo dare un'occhiata al 2015 che fra poco consegneremo ai ricordi dovremmo ammettere
che si è trattato di un anno
assai poco...normale. Solo
per rinfrescare la nostra
memoria pensiamo alla
crisi della Grecia che ha
fatto traballare l'euro e
non solo, alla svalutazione
dello yuan cinese per evitare guerre valutarie, al
pericoloso gioco al ribasso
del prezzo del petrolio (ma
tanto la benzina appare
comunque sorda), al nervosismo dei mercati che
ha costretto la Fed statunitense ad una cautela da
tempi rischiosi, alla emergenza immigrazione, ai
terribili episodi di terrorismo. Un anno che, se vo-

gliamo anche da laici,
ascolta l'incoraggiamento
di Papa Francesco a non
aver paura in un mondo
che però fatica a fare i
conti con i nodi più intricati

del suo cammino storico.
Insomma una volta bastava solo un paio di questi
avvenimenti per definire
l'anno in corso eccezionale. Va aggiunto che sul
piano economico dopo
(Continua a pagina 3)
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sette anni di crisi più o meno
pronunciata il 2015 riscopre
i segni positivi di diversi indicatori dello stato di salute
dell'economia sia pur timidamente in un alternarsi di luci
flebili e di ombre ancora
oscure che dovrebbero consigliare molta prudenza e
tanto realismo.
Non positivo invece resta il
consuntivo sul piano sociale
dove l'Italia resta un Paese
spaccato a metà, privo di
una cultura progettuale per
convivere con il cambiamento, con diseguaglianze crescenti e una incertezza di
fondo che regola i comportamenti dei singoli e dei gruppi sociali.
Eppure faticosamente appare possibile la riemersione
da uno dei più lunghi tunnel
della nostra vita economica
e sociale.
E questa affermazione nasce anche dalla osservazione del nostro cammino sindacale che è partito con degli obiettivi che ci siamo dati
con il Congresso ottenendo
dei risultati certamente positivi in un clima che resta, in
modo assai miope, sostanzialmente antisindacale.
Intendiamoci le critiche vanno accettate e su di esse
occorre riflettere; sempre
che siano in grado però di
aiutare a correggere errori e
ritardi reali. Questo non avviene quasi mai nella pole-
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mica con il sindacato tutta tesa a destabilizzarne
il ruolo come se esso fosse l'ultimo ostacolo che
impedisce la risalita della
nostra società. In realtà
siamo di fronte invece ad
una superficiale osservazione dei problemi che
abbiamo di fronte che
richiederebbero
invece
ben altre analisi assieme
alla rivalutazione
che
anche in questo terribile
periodo l'azione sindacale
ha compiuto per evitare
ulteriore disordine sociale
ed economico.
La conferma di queste
riflessioni può giungere
proprio dal lavoro che
tutti insieme abbiamo
compiuto in questi intensi
mesi di impegno collettivo
della Uiltec.
In primo luogo siamo riusciti a rinnovare il contratto di lavoro del settore
chimico in piena bufera
mediatica sul valore del
contratto nazionale con
un ruolo francamente
ambiguo del Governo e
una propensione di parte
della Confindustria a
sfruttare quest'onda polemica per rinviare il confronto contrattuale. Se
ricordiamo i motivi addotti
per congelare la stagione
contrattuale, primo fra
tutti quello secondo il
quale non si sarebbe poi
potuto più discutere di
riforma, ci rendiamo con-
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to di quanta strumentalità è stata usata nell'occasione con lo scopo di
mortificare il ruolo sindacale. . In realtà il nostro
contratto, e quelli che
verranno come auspichiamo, indica una via
ben diversa ed assai più
costruttiva: quella di
continuare ad esercitare
una capacità di innovazione nel rispetto dei
reciproci ruoli e con l'obiettivo di rendere più
salda la fisionomia di
Pese manifatturiero. Un
percorso di questo tipo
lascia ampio spazio alla
contrattazione aziendale, anch'essa proiettata
verso accordi innovativi
e che andrebbero ancor
più valorizzate dall'Esecutivo, oltre la detassazione dei premi di produttività e puntando anche nella direzione delle
nuove frontiere del welfare aziendale.
L'anno che si chiude
infatti propone alcuni
accordi di grande valore
per il futuro del nostro
settore ma anche come
indicazione di marcia più
generale. Basta ricordare l'intesa Eni sul premio
di risultato, l'importante
risultato
sul
terreno
dell'occupazione conseguito con l'Enel e che
riguarda la cosiddetta
staffetta generazionale,
l'accordo Luxottica an-
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consuntivo sul
piano sociale
dove l’Italia
resta un Paese
spaccato a
metà, privo di
una cultura
progettuale per
convivere con il
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ch'esso improntato a dare chances concrete ai giovani ma al tempo stesso a rafforzare ed estendere quella che ormai possiamo definire una buona tradizione di welfare aziendale.
In questi esiti certamente di grane
interesse per il futuro matura anche un più stretto rapporto con i
lavoratori ed una impostazione
contrattuale che fa emergere un
sindacato di partecipazione niente
affatto remissivo ma protagonista
di una evoluzione produttiva e
sociale capace di far riconoscere
diritti ed esigenze dei lavoratori
ma anche di consolidare la forza
produttiva di gruppi ed aziende
nella difficile stagione della globalizzazione e
della concorrenza mondiale.
Naturalmente non tutto
guarda
al
futuro e lo
dimostrano
le complesse
vertenze
che ci hanno
impegnato in
diverse
ristrutturazioni
di realtà produttive per
difendere
occupazione
e futuro produttivo. Anche in
questo caso l'aver evitato il muro
contro muro, la inutile trincea
massimalista ci ha permesso di
ridurre i danni e di garantire il lavoro là dove era messo seriamente in discussione.
Tutto sarebbe però meno difficile
se nel nostro Paese si affrontassero problemi fino ad oggi sostanzialmente elusi soprattutto per
quanto riguarda il destino dell'industria.
Abbiamo di recente tenuto a Roma una forte manifestazione che
ha avuto lo scopo di ribadire che
un grande gruppo nazionale come
l'Eni non deve rinunciare ad una
vocazione produttiva per rintanarsi
in un comodo esercizio di relazioni
INDUSTRI@MOCI

commerciali che porta inevitabilmente a tagliare produzioni ed ha
impoverire alcuni importanti asset
del nostro apparato industriale.
Questo diventa per noi un banco
di prova quanto mai importante
che chiama in causa anche la responsabilità di una inaccettabile
assenza del Governo nel campo
della definizione di una nuova politica industriale della nostra economia.
L'Italia avrà sempre un respiro
affannoso se non si compie un
grande sforzo progettuale nel
campo della politica industriale.
Non si tratta di tornare a logiche
dirigiste ma di individuare ed assecondare quei processi che ga-

rantiscano al Paese un ruolo anche per il futuro fra le grandi nazioni manifatturiere.
Al tempo stesso, ed è uno dei
compiti del prossimo anno, si deve rimettere sul tavolo la questione urgente degli investimenti. E'
vero che su questo versante il
sistema bancario malgrado gli
sforzi lodevoli di Draghi ha poco
risposto e male. Il fiume di liquidità
che è giunto alle banche è diventato un rivolo striminzito che scorre per giunta solo verso una piccola parte delle attività economiche. E l'alibi che si sbandiera circa
i rigorosi paletti che sono sorti
attorno alla attività bancaria non
può certo spiegare questa negativa ritrosia ad alimentare la produ-

zione ed il tessuto economico più
reattivo del nostro Paese. Ma il
capitolo investimenti investe anche le responsabilità, grandi, dello
Stato e degli imprenditori. Non si
può certo dire che il governo sia
stato avaro di attenzioni nei confronti della Confindustria. Eppure
finora sul piano degli investimenti
il decollo praticamente non c'è
stato. Ed è invece propria l'arma
migliore che nel 2016 può consolidare la fragile ripresa dell'anno
che si sta concludendo.
Va anche detto che con il Jobs act
non si è affatto vinta la battaglia
per l'occupazione che proseguirà
anche nel 2016 e che non può
essere combattuta e vinta con
qualche
aggiustamento
di
carattere
legislativo.
Occorre
invece, come chiede
da tempo il
sindacato,
mantenere
questo problema come
la vera priorità dell'impegno
di
tutti i protagonisti della
scena economica, con un ulteriore sforzo di
dare efficienza all'operato dello
Stato e dei suoi diversi livelli istituzionali, di favorire il ritorno ad una
qualità della vita che si è dispersa
in questo lungo peregrinare nella
crisi.
Assieme a questi temi va aggiunto
anche quello ineludibile dell'equità
fiscale. Il 2016 non può non essere l'anno di una riforma fiscale che
non sia il concentrato di elargizioni
più o meno giuste, ma una svolta
seria ed immediata nella politica
fiscale del Paese. Vanno rese
strutturali alcune scelte come
quelle già ricordate a sostegno
della contrattazione aziendale, ma
più in generale va ridotta l'insostenibile pressione fiscale su lavora-
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tori e pensionati evitando quel devastante fenomeno che li ha visti
diventare le prime vittime di quel
meccanismo infernale che ha aggiunto alla imposizione nazionale
quella locale in continua crescita.
Va restituito equilibrio al sistema
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28 gen 2015 - Milano
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fiscale delle cui distorsioni hanno
beneficiato soprattutto le aree di
grande evasione ed elusione.
Ed andrebbe messo un punto fermo anche sulle prospettive del nostro welfare che desta ormai
preoccupazioni ed allarmi nei gio-
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19 gen 2015 - Milano
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vani, nei lavoratori, negli anziani.
Tutto questo destabilizza i comportamenti e crea anche contraccolpi
negativi fin nei luoghi di lavoro.
Non c' è nulla di peggio che essere
continuamente bombardati da previsioni apocalittiche che franano i
progetti della popolazione più giovane e generano ansia in quella
più matura.
Quanto al nostro impegno, non
cambia. Anzi siamo pronti e determinati a dimostrare che il ruolo del
sindacato dell'industria è più che
mai vitale e proiettato verso traguardi corrispondenti alle attese
dei lavoratori. Compito difficile, ma
che va assolto, con unità, con decisione, con passione.

Trattativa rinnovo
CCNL Energia Petrolio - Ristretta
Apertura trattativa
CCNL Occhialeria
Trattativa rinnovo
CCNL Coibentazioni Termoacustiche
Trattativa rinnovo

CCNL Lavanderie Industriali—Ristretta
Trattativa rinnovo
CCNL Pelli
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Gomma-Plastica: siglata ipotesi di accordo per il rinnovo CCNL
Il cammino verso una ritrovata serenità delle relazioni industriali nel settore
di Riccardo Marcelli

Riccardo
Marcelli
(Segretario
nazionale
Uiltec)

“una due giorni
quasi ininterrotta

ma che è nulla
paragonata al
tour de force del

Non un
record
assoluto,
ma quasi: è stata sottoscritta con 21 giorni di anticipo
rispetto alla scadenza naturale del contatto, l’ipotesi di
rinnovo del ccnl del settore
della gomma e della plastica
per il triennio 2016-2018.
Una due giorni quasi ininterrotta, è vero, ma che è nulla
paragonata al tour de force
del 2013-2014, quando si
riuscì solo dopo 13 mesi di
trattative e con un anno e

un mese di ritardo rispetto alla scadenza del contratto, a trovare un accordo e chiudere presso la
sede di Confindustria a
Roma,
un
contratto
quanto mai difficile e sofferto.
Certamente la situazione
in questi anni è cambiata: insieme alla crisi, ci si
è messa la deflazione a
rendere il tutto più complicato. E questo in virtù di
quel famoso articolo 70.6,
inserito nel contratto, che
prevedeva (vedi foto 1) che
il recupero degli eventuali
scostamenti inflattivi sarebbe stato recuperato entro il
triennio di vigenza del ccnl
mediante variazione dei minimi contrattuali. Anche
questo accordo, prevede la
verifica annuale degli eventuali scostamenti dell’infla-

2013-2014”

Foto 1: articolo 70 del CCNL Gomma e Plastica
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zione: a partire dal 2017, nel
giugno di ogni anno, si riscontrerà lo scostamento di
inflazione relativo all'anno
precedente tra il consuntivo
Istat e la previsione utilizzata in fase di rinnovo e tutto
questo per evitare che ‘i
padroni’, come appunto successo in questa tornata contrattuale, si siedano al tavolo chiedendo innanzitutto la
restituzione dei soldi.
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Momenti di trattativa: ore 17.00 del 10.12.15.
Si firma l’ipotesi di rinnovo del CCNL GommaPlastica
L’ipotesi di accordo del rinnovo ccnl gomma e plastica è un buon accordo: prevede un aumento medio
(cat. F) di 76 euro, distribuito in tre “tranche”: la prima di 30 euro dal 1 gennaio 2017; la seconda, 30
euro dal 1 gennaio 2018; la terza, 16 euro dal 1 ottobre 2018. A questi vanno poi aggiunti 2 euro sui turni
notturni, volti a premiare la fatica dei lavoratori più
disagiati, che in questo settore sono tanti (almeno il
60%), e 5,70 euro di previdenza complementare per
giungere quindi ad un totale, ad un aumento complessivo, di 83 euro.
Certo, abbiamo dovuto cedere e sacrificare qualcosina e mi riferisco alla dolorosa cessione della festività
del 4 novembre con un 25esimo dello stipendio, ma
non era facile improntare una trattativa con chi, senza neanche permettere che ci si accomodasse al
tavolo, chiede indietro 65 euro. Eppure se i sindacati,
unitariamente, hanno voluto evidenziare la bontà di

-
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questo contratto un motivo, e anche più di uno, c’è:
perché la conclusione, così come la dinamica del
negoziato, mettono in luce una ritrovata sintonia dal
punto di vista delle relazioni industriali in un settore
caratterizzato in passato da forti tensioni. E tutto
questo in un periodo storico particolarmente delicato
per il sindacato tutto. Perché in questa tornata contrattuale sul tavolo c’è in ballo futuro del contratto
collettivo nazionale di lavoro e delle relazioni industriali, a partire da chi, negli ambienti confindustriali
stessi, strizza l’occhio ad un governo pronto a sostituirlo con un salario minimo e intenzionato ad un
superamento totale dei corpi intermedi.
Se un domani ci dovessero dire che anche noi attraverso il contratto stesso, avremo in un qualche modo
contribuito con il nostro lavoro a fornire elementi validi per la formulazione di una proposta di nuovo modello contrattuale e avremo concorso ad un ritrovato
dialogo tra confederazioni e confindustria, ne saremo
fieri e orgogliosi.

Parte economica
Viene riconosciuto un incremento complessivo alla categoria F di 76€


30€ 1 gennaio 2017



30€ 1 gennaio 2018



16€ 1 ottobre 2018

Momenti di trattativa: ore 12.00 del 10.12.15. La delegazione in attesa dei segretari generali in ristretta con la
controparte
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È turn over in Enel: entrano 3000 giovani; 6000 i prepensionamenti
Siglato dopo una 3 giorni intensa di trattative un accordo di solidarietà intergenerazionale e occupabilità in Enel
di Claudio De Giorgi
Claudio De Giorgi

“si tratta di un
patto sociale che
prevede
prepensionamenti

ed assunzioni che
interessa in
periodo 20162020”

Non c’è dubbio che l’Enel sia un’azienda
in grossa difficoltà; è un gruppo ad oggi
fragile che sta pesantemente ristrutturando le centrali e che non riesce a vendere asset fuori dall'Italia, come si era
più volte ripromessa di fare. Ed è in questo contesto che si inserisce l’accordo
intergenerazionale firmato presso la sede di viale Regina Margherita in Roma
che prevede 6 mila prepensionamenti e
3 mila assunzioni.
Si tratta di un patto di solidarietà che
prevede prepensionamenti ed assunzioni che interessa il periodo 2016-2020 e
segue le linee guida della legge Fornero
in termini di pensionamenti ed in termini
di apprendistato, con un’alternanza
scuola-lavoro, che già, fino ad oggi, è
stata perseguita dal gruppo con 145
contratti di apprendistato stipulati con
giovani delle scuole superiori che hanno
potuto quindi arricchire il proprio percorso di studi con l’esperienza in una realtà
multinazionale.

I Segretari Generali alla firma dell’accordo
INDUSTRI@MOCI

Innovativa anche la formula di accordo, visto che è stata prevista
una clausola di salvaguardia al fine di
tutelare i lavoratori in scivolo contro
eventuali provvedimenti legislativi che
dovessero penalizzare l'ingresso nelle
tutele dell'Inps. In caso di modifiche
peggiorative, si potranno così aggiornare ed integrare i criteri di sostegno al
reddito decisi con l'azienda, in modo da
non lasciare gli aderenti in una situazione di stallo.
L’accordo stipulato prevede poi nuove
assunzioni per le categorie protette, stabilizzazione dei precari e un miglioramento generale del Welfare aziendale
secondo le linee strategiche del gruppo.
Tutto ciò avverrà contestualmente alla
transizione all’interno di un nuovo quadro energetico e di sviluppo sostenibile
che prevede anche la riqualificazione industriale di aree ritenute marginali
sulle quali esistono centrali elettriche
minori.
I sindacati, unitariamente, hanno ritenuto che questo fosse un buon accordo.
Perché definisce nuovamente uno strumento che, in un contesto di forte difficoltà del settore e di sua profonda trasformazione, permetterà l’introduzione
nel mondo del lavoro di 3.000 giovani
per un ricambio generazionale di cui c’è
forte bisogno, e questo ce lo dicono tutti
i giorni i dati.
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L’ultima frontiera della flessibilità: lo smart working
Parte il 7 gennaio il Progetto pilota in Snam S.p.A.
di Debora Del Fiacco
Debora Del Fiacco
Chissà se il ministro Poletti ritiene
questo un progetto sufficientemente innovativo per i suoi canoni, dopo avere dichiarato di immaginare contratti che non abbiano come unico riferimento l’oralavoro, definito un parametro obsoleto. Si tratta del progetto pilota
‘smart working in SNAM’, che
partirà il 7 gennaio e coinvolgerà
per circa tre mesi circa 200 persone di cinque direzioni, tra cui i
dipartimenti IGT e HR della
SNAM S.p.a a San Donato Milanese. Alla fine della sperimentazione lo smart work sarà esteso
ad un più ampio numero di persone.
Si tratta di un importante accordo,
sottoscritto in ottica di conciliazio-

ne, che prevede una modalità
organizzativa finalizzata a favorire un maggiore equilibrio tra tempi di lavoro e di vita privata, intervenendo sulla qualità delle attività
lavorative, in rispetto dell’ambiente e il miglioramento della qualità
della vita. Al progetto i lavoratori
possono aderire volontariamente.
Le modalità di lavoro in Smart
Working prevedono l’esecuzione
dell’attività lavorativa al di fuori
dei locali aziendali per un giorno
a settimana. La condizione essenziale è che il lavoratore garantisca la prestazione professionale
da remoto attraverso un collegamento Adsl. Sono previste, quali
condizioni indispensabili per l’adesione alla sperimentazione,
iniziative formative su salute e
sicurezza dell’ambiente del lavoro
per gli interessati.
L’accordo è particolarmente innovativo, perché responsabilizza il
lavoratore che deve comunque
garantire lo svolgimento della
normale attività lavorativa e la
tutela della privacy dei dati aziendali, ma resta libero di scegliere
autonomamente la sede di lavoro; così viene valorizzato e reso
più partecipe della vita lavorativa.
In questo contesto dobbiamo immaginare anche i reciproci risparmi:
quelli
del lavoratore
che
guadagna il
valore del
tempo
di
spostamento da casa
al lavoro e
risparmia i
costi
di
viaggio, e
quelli della
parte datoriale
sui
costi di ge-

stione degli uffici.
E guai a chiamarlo telelavoro,
che prevede un lavoro telematico
da una postazione costruita ad
hoc nella propria abitazione per
l’intero orario di lavoro, mentre lo
smart working non prevede una
postazione fissa, ma la possibilità
da parte del lavoratore di sceglie-

re la sede da dove svolgere la
prestazione, legata solo all’obbligo di avere una Adsl e ai fattori di
sicurezza.
Uno strumento, quindi, del tutto
innovativo, perché è proprio un
nuovo modo di produrre, svincolando la produttività da un luogo
fisico fisso, il lavoro agile, così
letteralmente la traduzione in italiano, è la nuova frontiera della
flessibilità.
Il progetto partirà il 7 gennaio e
avrà una durata di tre mesi (si
conclude il 31 marzo 2016), ma
potrà essere prorogato in caso di
successo e non è esclusa la possibilità di estensione da un giorno
settimanale, come attualmente
previsto, a due giorni settimanali
di smart working.
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No alla vendita di Versalis e alla svendita della chimica
Manifestazione riuscitissima, ma ancora non basta
di Vincenzo Cesare

“noi, e con tutti i
lavoratori Eni, dal
Sud al Nord, non
assisteremo
passivamente ad

una scelta che ha
il sapore di una
pura e semplice
rinuncia”

INDUSTRI@MOCI

La manifestazione del 17
dicembre
a
San
Donato
Milanese non
è riuscita, è
stra-riuscita.
Perché
non
era facile portare mille persone sotto la
Vincenzo Cesare
sede
dell’azienda
con
fischietti, sciarpe, cappelli, striscioni e
bandiere alle 8 del mattino da tutta l’Italia. Eppure appare oramai chiaro quale
sia l’idea che i lavoratori si siano fatti
della faccenda Versalis e a gran voce
hanno urlato ‘NO’ alla sua vendita da
parte di Eni.
Perché in ballo c’è il futuro della chimica
italiana, un pezzo importante della strategia industriale. Una questione quanto
mai rilevante sotto tutti gli aspetti: da
quello dello sviluppo, a quello dell’occupazione. E la domanda, che abbiamo
rivolto chiaramente al governo è quello
di dare delle risposte esplicite su quale
pensa debba essere il ruolo di Eni in
Italia e per l’Italia. Perché Eni è stata, e
vorremmo ancora fosse, un pezzo di
Italia. Eni significava lavoro, ma anche
aggregazione e welfare, significava colonie estive per i figli dei dipendenti, significava valorizzazione del lavoratore coma

essere umano, Eni significava Ente Nazionale Idrocarburi. Cosa resta di tutto
ciò?
Noi, unitariamente, abbiamo chiesto un
intervento del governo, anche in qualità
di azionista, perché è ora che si sappia
se questo governo è in grado di assecondare attivamente un nuovo corso di
politica industriale in Italia o se riterrà
che vicende come queste sono interessanti solo dal punto di vista economico.
C’è un altro quesito che noi, come sindacato, ci siamo chiesti: quando tempo fa i
dirigenti Eni appoggiati da un sorridente
ministro, impartivano lezioncine sulla
necessità di una svolta green nel settore,
a cosa pensavano esattamente? Ad un
ritorno alla chimica tradizionale (che il
fondo Sk svolge) dopo tanti sforzi fatti e
dopo tanti soldi investiti? Quando è stato
bloccato il cracking di Marghera per autorizzazioni non concesse, poi improvvisamente sbloccate quando la Shell ha
chiesto l’utilizzo dell’impianto per un utilizzo di carattere tradizionale, come si
sono comportati i professori della svolta
green?
Noi, e con noi tutti i lavoratori Eni, dal
Sud al Nord, non assisteremo passivamente ad una scelta che ha il sapore di
una pura e semplice rinuncia; il sindacato non può che diventare un presidio
intransigente della conservazione delle
potenzialità dell’azienda nell’industria
nazionale. E questo è stato dimostrato
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forte e chiaro alla manifestazione
del 17 dicembre: non dimentichiamo le delegazioni accorse da ogni
parte dell’Italia - Ferrara, Ravenna, Mantova, Marghera, Novara e
Genova e dai territori quali la Sicilia, Sardegna, Piemonte - per
esprimere tutto il proprio dissenso
e la propria preoccupazione per
una vicenda che non convince. E
non dimentichiamo le iniziative
parallele alla manifestazione anche in altri stabilimenti, quali quello di Priolo e Brindisi. Farebbero
bene a non dimenticarlo neanche
loro quanti eravamo. Ed è per
questo con convinzione abbiamo

ANNO

I

-

N.4

-

DICEMBRE

proclamato 8 ore di sciopero nazionale il 20 gennaio.
Tutto questo e molto altro palese-
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remo all’incontro al Ministero appena saremo ricevuti. E per il momento ci limitiamo ad esprimere
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Rinnovare i contratti nazionali e costruire un nuovo modello di
relazioni sindacali
di Tiziana Bocchi
“Invece di maledire il buio è meglio accendere una candela” diceva, nel VI secolo
a.c., il filosofo cinese Lao Tzu. Ed è quello
che, insieme, la Uil e le sue categorie hanno fatto e stanno facendo.
Quando a gennaio abbiamo sostenuto,
con forza e convinzione, che il 2015 doveva essere l’anno del rinnovo dei contratti,
sia pubblici che privati, le nostre parole ai
più sono sembrate un mero auspicio, ad
altri una pretesa vana, per qualcuno mera
ipocrisia.
Questo perché impetuosi, allora come ora,
soffiavano i venti di chi considerava il contratto nazionale come uno strumento
“vecchio” e non in grado di affrontare la
crisi. Un qualcosa da utilizzare in tempi di
benessere per redistribuire qualche briciola della ricchezza prodotta, superfluo, se
non nocivo, in tempi di deflazione e di stagnazione del mercato interno.
In questo contesto la Uil ha deciso di accendere una candela. Di illuminare il cammino, di tracciare una rotta. Non a caso già
a febbraio abbiamo presentato una nostra
proposta di rinnovo del modello contrattuale. Al cuore di questa una convinzione: il

Tiziana
Bocchi
(Segretario
Confederale
Uil)

contratto nazionale c’è, è
vivo, va aggiornato, modificato, ma non si può mai
pensare di farne a meno.
Da allora qualcosa è cambiato. Importanti
Ccnl sono stati rinnovati, pensiamo al terziario ma anche al credito, così come agli
studi professionali e al trasporto pubblico
solo per citarne alcuni.
Ed in questo processo, va detto, un ruolo
importante lo ha giocato la Uiltec.
La firma del contratto nazionale dell’industria chimica, seguito poi da quello della
gomma-plastica, infatti, oltre a migliorare
sia economicamente che normativamente
le condizioni di lavoro dei dipendenti di quel
settore, ha mandato un segnale chiaro: il
sindacato non intende rinunciare al suo
ruolo di agente contrattuale a tutti i livelli.

Da sinistra: Carmelo Barbagallo (Seg. Gen. Uil); Annamaria Furlan (Seg. Gen. Cisl);
Susanna Camusso (Seg. Gen. Cgil)
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Su tutti i tavoli di trattative, quelle
concluse e quelle ancora in corso,
hanno pesato, come fosse una
spada di Damocle, le discussioni
legate alla stesura di un nuovo modello contrattuale. In alcuni momenti è sembrato che i rinnovi dei Ccnl
dovessero “aspettare” la stipula
dell’accordo interconfederale sulla
materia. La Uil non ha mai prestato
il fianco a questa interpretazione: il
rinnovo dei Ccnl di settore e le trattative per il nuovo modello contrattuale devono procedere di pari passo, senza che l’uno costituisca un
ostacolo
sull’altro.
Percorsi paralleli dunque, ma che,
ne siamo convinti, troveranno una
loro congiunzione proprio perché
entrambi, a nostro modo di vedere,
perseguono uno
stesso obiettivo
che è quello di
tutelare al meglio
le lavoratrici e i
lavoratori
che
rappresentiamo.
Sventato il tentativo di posticipare
“a data da definirsi” il rinnovo
dei Ccnl, Cgil,
Cisl e Uil stanno
lavorando,
con
impegno straordinario e con grande unità, per approdare in tempi
rapidi a una proposta di nuovo modello di relazioni
sindacali. Non solo modello contrattuale sic et simpliciter dunque, ma
qualcosa in più. Una proposta che
vada ad inserirsi in tutti i gangli del
variegato mondo del lavoro e che
dovrà essere presentata poi a tutte
le controparti imprenditoriali nonché
al Governo.
Proprio per questo parliamo di una
riforma complessiva delle relazioni
sindacali nel nostro Paese atta a
favorire, attraverso il consolidamento del ruolo delle parti sociali, lo
sviluppo economico, l'innovazione
dei sistemi produttivi e la qualificazione del lavoro. Operativamente
tutto ciò si sta traducendo in tre
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principali aree di intervento: contrattazione, partecipazione e regole.
Per quanto riguarda il primo di questi punti Cgil, Cisl e Uil sono convinti che il Ccnl deve mantenere la
sua funzione di primaria fonte normativa e di regolazione dei rapporti
di lavoro, nonché di autorità salariale per la difesa e l'incremento del
potere d'acquisto. Contemporaneamente riteniamo essenziale estendere quantitativamente e qualitativamente la contrattazione di secondo livello, aziendale e territoriale,
sia come strumento di tutela delle
condizioni di lavoro, che di incremento e redistribuzione della produttività attraverso un investimento
sui fattori di qualità dell'impresa e di

sistema.
Allo stesso modo le tre confederazioni, consapevoli che la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori e dei loro soggetti di rappresentanza costituisce una delle componenti principali dei processi di innovazione sia all’interno dell’azienda,
che a livello territoriale e settoriale,
stanno ricercando gli strumenti atti
e le modalità idonee per far si che i
dipendenti possano giocare un ruolo vero all’interno dei processi decisionali delle imprese.
Infine le regole. Dopo l’accordo sulla rappresentanza con Confindustria, Confservizi, Alleanza delle
Cooperative e Confcommercio pos-
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siamo affermare che gran parte del
mondo del lavoro oggi è soggetto a
una disciplina chiara e uniforme
circa la misurazione e certificazione
delle organizzazioni sindacali ma
anche in merito all’esigibilità e
all’efficacia dei contratti collettivi sia
nazionali che di secondo livello.
Bisognerà, nel prosieguo del confronto con Cgil e Cisl, individuare i
meccanismi necessari affinché nessun comparto produttivo sia escluso da accordi sulla rappresentanza
e, allo stesso tempo, insistere in
vista di una completa attuazione di
quelli già firmati.
Anche al tavolo sul modello la Uil
ha acceso la sua candela. Intendiamo proseguire il confronto per addivenire a una proposta condivisa e
che
dimostri
ancora
una
volta,
come
tanti rinnovi dei
Ccnl
hanno
fatto e crediamo continueranno a fare,
che
proprio
perché la crisi
colpisce
più
duramente le
fasce
deboli
della popolazione, i lavoratori e le loro
famiglie, ancora di più c’è
bisogno di sindacato, di contratti, di aumenti salariali e di tutele.
Abbiamo già scommesso a febbraio sulla produttività, la Uil crede
che la strada giusta non sia semplicemente quella di tutelare il potere
d’acquisto ma di aumentarlo, per
consentire alle persone di spendere
e di dare nuova linfa al mercato
interno… questa è la candela accesa che continueremo a portare e
a difendere, questa la luce che ci
auguriamo possa caratterizzare e
illuminare anche questo Natale per
tutte le lavoratrici e i lavoratori del
nostro Paese.
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COP 21 Parigi: è stato un vero successo?
di Ennio Fano

Ennio Fano
(Centro Studi
Uiltec)

“va evitato
quello che dopo
Kyoto ha portato l’Europa unilateralmente ad

adottare politiche dettate più
da interessi finanziari che da
azioni verso la
tutela dell’ambiente ”

INDUSTRI@MOCI

Parigi per quasi un mese è
stata al centro
dell’interesse
mondiale. Prima per i gravissimi attentati
perpetrati
dall’ISIS, successivamente
per dieci giorni
consecutivi per
dare nuova speranza al mondo sul fronte
della tutela dell’ambiente e della lotta ai
cambiamenti climatici in particolare. In questa breve nota non è sicuramente possibile
esprimere giudizi completi sul protocollo
firmato, ma sicuramente avviare lo spunto,
per ritornarci in seguito, su quello che il
nostro piccolo Paese può fare, sia in termini di politica ambientale nazionale sia come
membro dell’Unione Europea.
Un dato di fatto è certo, a differenza delle
altre COP susseguitesi negli anni: sono
venute meno le grandi divergenze tra coloro che considerano naturale la variazione
del clima nei secoli e quelli che invece attribuiscono al fattore umano l’impennata
dell’aumento di temperatura media del globo in corso negli ultimi 50 anni. Il successo
va riconosciuto nella unanimità espressa
da tutti i Capi di Stato del Mondo sulla necessità di intervenire. Cosa che in passato

non era mai capitato.
La Cina aveva già anticipato prima di Parigi
la volontà ad intervenire, così come gli Stati Uniti a partecipare ad impegni su larga
scala anche di carattere vincolante.
Si è, in ogni caso, deciso di intraprendere
azioni concrete per ridurre le emissioni di
gas climalteranti. Questo è un grande successo, che non era così scontato come
potrebbe sembrare. Senza interventi sono
quasi tutti d’accordo che nel corso di questo secolo la temperatura media si incrementerebbe di molto, con punte di 5°C e
solo in ristrettissime aree ci sarebbero decrementi rispetto alla situazione attuale.
C’è da rilevare che le emissioni di CO2,
nonostante tutti gli sforzi di contenimento
operati in particolare dall’Europa, sono
passate dai 22,5 miliardi di ton del 1990 ai
36 miliardi di oggi. (Vedi grafico)
Vediamo la sintesi dell’accordo, con l’impegno di ritornare nei prossimi numeri di Industriamoci su questo tema che richiede
molto spazio.
A Parigi i grandi della Terra hanno proclamato il loro impegno per un obiettivo ambizioso: contenere entro 2° C, (anzi, più ambiziosamente entro 1,5 °C) la crescita della
“temperatura media del pianeta" grandezza
convenzionale presa a riferimento per conoscere meglio i comportamenti del nostro
globo. Poco è stato detto sulle azioni concrete da mettere in atto allo scopo, se non
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invitare i singoli Paesi a procedere nella loro autonomia con i programmi nazionali non vincolanti.
Una prima osservazione riguarda gli scenari energetici previsti al 2040 ed in parte già avviati, che un
recentissimo studio dell’AIE ( Agenzia Internazionale
dell’Energia ) ha diffuso. Da questo studio di scenario, tenuto anche conto della nuova disponibilità a
prezzi molto bassi dei combustibili fossili, essi contribuiranno per oltre il 50% alla produzione di elettricità
mondiale, con una quota carbone che sfiora il 30%
ancora nel 2050.
L’obbligo di brevità permette solo di declinare alcune
azioni da intraprendere, limitandoci al momento al
settore dell’energia elettrica.
Promuovere:

efficienza energetica in tutte le forme (meno
fonti primarie per KWh consumato ). Le potenzialità di intervento in Cina, India, Russia sono
enormi; maggiore penetrazione del vettore
elettrico nei trasporti;

utilizzo del gas naturale e del carbone con
l’applicazione di tecnologie avanzate, e auspicabilmente con sequestro della CO2;

sviluppo di fotovoltaico di nuova generazione
più efficiente e più economico e e di sistemi
integrati ( solare termodinamico );

Sviluppo, più in generale, delle rinnovabili in
grado di sostenersi economicamente; recupero del mini-idro al tutti i livelli, piccoli corsi d’acqua, acquedotti, sistemi di irrigazione;

riforestazione ad uso energetico, anche ai fini
della tutela del dissesto idrogeologico;

Educazione nell’uso dell’energia, ed installazione di sistemi di conteggio dei consumi intelligenti ed informativi verso i consumatori

Per fare questo è obbligatorio che i Governi
adottino Piani energetici seri, stringenti e cre-
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dibili nell’attuazione.

Per l’Italia, in particolare , dopo decenni di
‘non governo dell’energia’, è arrivata l’ora di
riprendere una pratica che ha fatto crescere
armoniosamente il Paese e che, da quando
venne abbandonata, ha prodotto i risultati
nefasti evidenti agli occhi di tutti ( bollette salatissime, costruzioni irrazionali, perdite di denaro immense, occupazione ridotta a metà in
soli dieci anni, assenza di ricerca nel settore,
scomparsa di aziende elettriche/ elettromeccaniche nazionali in grado di proporsi sui mercati
esteri ).
L’applicazione dell’accordo di Parigi è una nuova
occasione che si presenta, cerchiamo di utilizzarla al
meglio al nostro interno e presentandoci con idee ed
autorità in ambito Comunitario. Va evitato quello che
dopo Kyoto ha portato l’Europa unilateralmente ad
adottare politiche dettate più da interessi finanziari
che da azioni verso la tutela dell’ambiente. Il sistema
ETS (Emissions Trading Scheme) va ribaltato a favore di politiche serie di scoraggiamento ( interventi
fiscali) delle emissioni di CO2. Infatti l’utilizzo
dell’ETS, che interessa oltre 12.000 impianti industriali in Europa ( centrali, cementifici, raffinerie, ecc.)
non è stato capace di incentivare una riduzione delle
emissioni al minor costo di abbattimento e l’adozione
di nuove tecnologie low-carbon. In dieci anni dal suo
avvio, l’ETS non ha trasmesso agli operatori un segnale di prezzo adeguato a incentivare l’utilizzo di
fonti a minore intensità carbonica ed a sostenere
investimenti di lungo periodo in tecnologie meno inquinanti.
Il successo o meno dell’accordo di Parigi lo dovremo
misurare anno per anno a partire dal 2020, anno di
start concreto delle nuove politiche sull’ambiente e
sul clima.
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Rita Querzè
Smart Working? Né positivo, né negativo. È rivoluzionario
A cura di Maria Consuelo Granato
In generale che idea ti sei fatta dello smart working?
Io mi sono fatta l’idea che sia un cambiamento epocale. Lo è se noi per
smart working intendiamo non semplicemente il fatto di lavorare da casa o da qualsiasi posto si voglia per qualche giorno la settimana, ma
anche il fatto che implicitamente se si lavora da un’altra parte il lavoro
deve essere valutato non per le ore che si lavora ma per i risultati che si
portano.
Ecco proprio questo è un po’ quello che sosteneva il ministro Poletti in un recente intervento alla Luiss, in cui ha definito obsoleto
il concetto di orario di lavoro. Credi che si possa ritenere soddisfatto di questa formula?
Se Poletti è soddisfatto o meno io questo non lo so, però scuramente la
Rita Querzè (Editorialista Corriere della parte rivoluzionaria risiede proprio in queso concetto, ovvero nel fatto
Sera)“A settembre
che molte aziende che applicano lo smart work lo fanno restando però

ancora legate ad un concetto vecchio, ovvero quello di permettere al
lavoratore di stare a casa un giorno a settimana per un tot di ore al giorno, in cui il lavoratore non viene valutato
per il prodotto o per il risultato, restando ancorati ad un sistema che è ancora tutto basato sul controllo. Per questo motivo il tutto dipende da come esso viene realizzato. In futuro bisognerà invece valutare questa implicazione, che è un’implicazione fondamentale, forse il ministro in quelle dichiarazioni faceva riferimento a questo concetto.
presenteremo le

piattaforme con

precise richieste di
aumenti”

Quali forme di flessibilità alternative a questa si possono immaginare per gli operativi, cioè per quei lavoratori che non possono fisicamente assentarsi dal posto di lavoro?
Allora su questo argomento credo il sindacato si stia esercitando moltissimo con varie formule e opportunità e
anche con creatività. Forse la forma più usata è quella della banca ora con gli ingressi flessibili la mattina e in
uscita la sera, ma è certo che alcune professionalità, quali ad esempio gli infermieri, commessi, o insegnanti,
sono professionalità molto legate al luogo di lavoro, per cui per forza di cose lo smart work resta inutilizzabile. È
comunque molto ampia la platea a cui invece lo si può applicare dove invece viene sottivalutata la sua potenzialità e qui mi riferisco, ad esempio, al pubblico impiego, in cui ci sarebbe un margine d’azione molto importante a
vantaggio, se ben gestito, sia dei lavoratori, che della pubblica amministrazione.
Anche perché parliamo di uno strumento che offre benefici sia al lavoratore, che al datore di lavoro, come l’abbattimento dei costi per entrambi?
Allora c’è un passaggio importante sulla riflessione che riguarda lo smart work che non è ancora stato completato a fondo: lo smart non è né buono né cattivo, è sicuramente rivoluzionario; è un importante cambiamento, perché libera delle risorse, e queste sono di tempo e di spazio. Si liberano spazi sui luoghi di lavoro, e infatti le
aziende che lo applicano riducono le grandezze degli uffici, che significa anche una riduzione dei costi per corrente, riscaldamento e affitto ad esempio, e contemporaneamente libera tempo. Perché anche il tempo che ogni
lavoratore spende per andare e tornare dal luogo di lavoro, è tempo liberato e anche questo tempo ha un valore
in termini di denaro. E questo valore che si libera a chi va? Va a vantaggio del lavoratore oppure va a vantaggio
dell’azienda? Tutto questo può giocare un ruolo nella negoziazione e dipende e dal potere negoziale delle parti,
dal potere di dividersi anche questi valori, può essere un’opportunità.
Un’altra cosa interessante è come si sia partiti a riflettere sullo smart work come strumento di conciliazione. Il
primo caso di smart work è quello della Siemens e se ne parlava in virtù di utilizzare lo smart work come uno
strumento di conciliazione, soprattutto per le donne. Oggi, in realtà, si è capito molto bene - e in particolare lo
hanno capito molto bene le aziende – che sarebbe molto limitativo considerare lo smart work in funzione pura-

INDUSTRI@MOCI

PERIODICO

UILTEC

-

ANNO

I

-

N.4

-

DICEMBRE

2015

PAGINA

17

mente di conciliazione. Lo è in generale quando si parla di conciliazione, che innanzitutto non è una cosa per
donne, ma per tutti, perché tutti hanno una vita, una casa, una famiglia e del tempo libero, ma a parte questo, si
tratta di una vera opportunità per le aziende.
Che ruolo può avere il sindacato in questa partita?
Credo che fin qui il sindacato sia stato troppo timido forse poco veloce nel cogliere il cambiamento e probabilmente ritroso a buttarsi a capofitto in questo tipo di negoziazione. Ma il sindacato, non tutto, una buona parte,
ha capito che nel prossimo futuro la partita si gioco anche su questo e mi sembra giusto che provi a giocarsela.
Poi lo si può utilizzare in funzione conciliativa, in funzione di risposta alla crisi, a crisi aziendali, si possono fare
degli accordo in quelle aziende che chiudono filiali o stabilimenti di applicare lo smart work invece di licenziare,
insomma è uno strumento che in realtà ha una serie di declinazioni che possono essere sfruttate molto molto
ampio
Per la Ultec quello nella SNAM è già il secondo accordo, dopo quello in Gdf, ma sono ancora in molti
muovere al sindacato la critica di essere troppo legato a concetti obsoleti di lavoro restando indietro e
di non andare al passo con i tempi. È così?
Nel settore del pubblico impiego è appena nata un’associazione, Associazione CADIT(Coordinamento Autonomo dei dipendenti pubblici per il telelavoro e la mobilità sostenibile, ente culturale no profit di recente costituzione), voluta proprio da quei dipendenti che vorrebbero lo smart work e che, in mancanza di risposte da parte del
sindacato, hanno dato vita ad un’associazione per cercare di conseguire l’obiettivo. Ecco, quando succedono
queste cose, forse una riflessione di questo tipo andrebbe fatta...
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Elezioni RSU TAMOIL ITALIA S.P.A. , ottima affermazione Uiltec
27/11/2015 - Con oltre il 45% dei voti complessivi e quattro seggi, la Uiltec si afferma sempre più come organizzazione di riferimento all’interno della TAMOIL ITALIA S.P.A. in sede a Milano. Soddisfazione espressa dal segretario
generale Paolo Pirani.

Enel, importante accordo con i sindacati: saranno assunti 3000 giovani durante i prossimi cinque anni
27/11/2015 Firmato a Roma un importante accordo di solidarietà intergenerazionale e occupabilità tra il Gruppo Enel e i sindacati del settore Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil che prevede l'accompagnamento alla pensione anticipata per circa
6000 lavoratori nell'arco dei prossimi cinque anni (2016-2020) e il contestuale inserimento al lavoro per 3000 giovani.
Elezioni gruppo Terna, continua l’ottima affermazione Uiltec
01/12/2015 – Con 17 delegati eletti che affermano una rappresentanza di oltre il 19% continua anche nelle elezioni
per il rinnovo delle Rsu del Gruppo Terna la positiva avanzata della Uiltec nelle elezioni che si sono svolte in tutt'Italia il 25 e 26 novembre. Da sottolineare l'ottima performance in Campania dove la Uiltec si è caratterizzata nettamente come la prima organizzazione.

Michelin, chiuso importante accordo: garantiti i livelli occupazionali e reddito
03/12/2015 – Michelin La lotta dei lavoratori e l’azione unitaria del sindacato consentono di chiudere un accordo importante con Michelin. Il piano strategico con 180 milioni di investimenti e il piano sociale garantiranno il futuro produttivo del gruppo in Italia, i livelli occupazionali e il reddito dei lavoratori. Non era affatto semplice, ma attraverso
una dura lotta e una lunga trattativa siamo riusciti a trovare un buon accordo". Così il segretario generale Uiltec,
Paolo Pirani, dopo l'intesa trovata con la Michelin Italia nella notte scorsa che prevede la ricollocazione dei lavoratori
di nelle strutture Michelin in Italia e all'estero, oltre a percorsi di formazione, riqualificazione e autoimprenditorialità a
fronte della chiusura di uno degli stabilimenti

Contratti, avviate ufficialmente le trattative per il rinnovo del Settore Elettrico
03/12/2015 – Avviata ufficialmente la trattativa per il rinnovo del settore elettrico. Crisi economica, calo dei consumi
e esplosione delle rinnovabili al centro del discorso della delegazione datoriale; pur nojn disconoscendo questi fattori, i sindacati sottolineano una situazione sostanzialmente diversa da quella rappresentata dalle aziende e rivendicano quanto richiesto nella piattaforma.

Eni, assemblea a Roma: ottima riuscita, indetta manifestazione il 17 dicembre e proclamato sciopero il 20
gennaio
05/12/2015 Riuscitissima la manifestazione organizzata dai sindacati del settore sabato 5 dicembre presso l'Angelicum Congress, dove si è tenuta l’Assemblea Nazionale del gruppo Eni e Saipem e alla quale hanno partecipato anche i segretari generali Susanna Camusso (CGIL), Annamaria Furlan (CISL) e Carmelo Barbagallo (UIL), dove è
stat indetta una manifestazione nazionale a San Donato Milanese per il 17 dicembre e proclamato lo sciopero di 8
ore per il 20 gennaio. Venerdì i tre segretari generali di categoria sono stati ascoltati dalla Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati per un’audizione proprio riguardo la vendita di Versalis: “Siamo contrari alla cessione, c'è ancora bisogno del pubblico" ha spiegato nel suo intervento Paolo Pirani.
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Contratti, siglata ipotesi di accordo per rinnovo ccnl 2016-2018: 83 euro aumento complessivo, 76 sui minimi
10/12/2015 – E’ stata siglata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto 2016-2018 del settore gomma-plastica
(circa 140.000 i lavoratori interessati, impiegati in 5.500 aziende) in scadenza al 31 dicembre 2015. L'intesa sottoscritta prevede un aumento medio complessivo di 83 euro (aumento minimi, + 2 euro turni notturni, + 5,70 euro di
previdenza complementare). L'aumento medio sui minimi è di 76 euro (cat. F), distribuito in tre “tranche”: la prima di
30 euro dal 1 gennaio 2017; la seconda, 30 euro dal 1 gennaio 2018; la terza, 16 euro dal 1 ottobre 2018. Come per
i chimici, anche questo contratto prevede la verifica annuale degli eventuali scostamenti inflattivi.

Contratti, aperto ufficialmente il tavolo negoziale per il rinnovo del ccnl pelli e succedanei
16/12/2015 Dopo il varo della piattaforma il 3 dicembre si è aperto il tavolo negoziale per il rinnovo del contratto delle pelli. Appurata la disponibilità di un proseguo della trattativa della controparte, per cui era presente, tra gli altri, il
presidente di Aimpes Braccialini, sindacati e imprese si sono dati appuntamento per il 28 gennaio in ristretta per entrare nel merito. La richiesta economica dei sindacati per il triennio 1 aprile 2016-31 marzo 2019 è di 100 euro medi.
Il contratto riguarda circa 35 mila addetti in oltre 5000 piccole e medie imprese.

Eni, riuscitissima la manifestazione a San Donato Milanese contro al vendita di Versalis
17/12/2015 Riuscitissima la manifestazione a San Donato Milanese dei lavoratori Eni contro la vendita di Versalis
con una significativa partecipazione con delegazioni presenti da importanti stabilimenti della realtà produttiva: presenti le delegazioni di Ferrara, Ravenna, Mantova, Marghera, Novara e Genova e dai territori quali la Sicilia, Sardegna, Piemonte. Iniziative parallele alla manifestazione anche in altri stabilimenti, quali quello di Priolo e Brindisi. “Mi
sembra un chiaro segnale dell’idea che i lavoratori si sono fatti della vendita di Versalis da parte di Eni al quale sia
l’azienda, sia il governo, dovranno dare una risposta” il commento del segretario generale Uiltec, Paolo Pirani.
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